
ESTETICA DENTALE 
MINIMAMENTE INVASIVA
CORSO TEORICO PRATICO CON 
CEMENTAZIONE DELLE FACCETTE SU MODELLO.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

€690,00 Iva inclusa
La quota comprende: la partecipazione al Corso Lumineers ®, il conseguimento dell’abilitazione alla 
metodica, l’inserimento sul sito www.lumineersitalia.it come medico abilitato, 21.5 ECM, kit Materiali 
Promo Pack*. 
€490,00 Iva inclusa
La quota comprende: la partecipazione al Corso Lumineers ®, il conseguimento dell’abilitazione alla 
metodica, l’inserimento sul sito www.lumineersitalia.it come medico abilitato, 21.5 ECM.
€390,00 Iva inclusa
La quota comprende: la partecipazione al Corso Lumineers ®, il conseguimento dell’abilitazione alla 
metodica, l’inserimento sul sito www.lumineersitalia.it come medico abilitato.
€90,00 Iva inclusa
La quota comprende: la partecipazione al Corso Lumineers ® per assistenti, igienisti, medici abilitati 
che richiedono un refresh della metodica nel periodo in cui la loro abilitazione è comunque ancora 
attiva.
AGGIORNAMENTO €290,00 Iva inclusa
Quota riservata ai medici abilitati che sono fermi da oltre due anni e comprende: la partecipazione al 
Corso Lumineers ®, l’inserimento sul sito www.lumineersitalia.it come medico abilitato, un elemento 
Cerinate omaggio.

* Promo Pack: Materiali a scelta tra
A) Due elementi in ceramica Cerinate + 1 Nuance Universal; 
B) 1 Snap On Smile + 1 Snap It;
C) 1Corepaste + 1Geristore + 1Infinity + 20Perni in fibra di quarzo + 1Nuance Universal

SCHEDA DI ISCRIZIONE

NOME ___________________________ COGNOME __________________________________________
TELEFONO _________________________ CELLULARE ______________________________________
@MAIL _________________________________________________________________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE:
INTESTAZIONE FATTURA ______________________________________________________________
INDIRIZZO _____________________________________________________________________________
CAP _______________ CITTÀ ___________________________________________ PROV. ___________
CODICE FISCALE |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
P. IVA |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
CODICE UNIVOCO____________________________PEC_____________________________________

Segreteria informativa: DenMat Italia srl | Via S. Andrea, 73 84081 Baronissi (SA) – Italia +39 089 
9331021 lumineers@denmatitalia.it
Segreteria organizzativa: A.I.R.O. Accademia Italiana Ricerca Orale - Nr. verde 800 328323 
accademiaitaliana@ricercaorale.it 
Modalità di iscrizione:
Preiscrizione Corso Lumineers®: Sarà ritenuta valida al ricevimento del 30% di acconto e scheda di 
iscrizione compilata in tutte le sue parti.
Il bonifico dovrà essere effettuato a Denmat Italia Srl - IBAN: IT58S0103015201000001280393
Promo Pack: Il materiale scelto verrà spedito dopo il ricevimento dell’acconto con scheda di 
iscrizione completa di tutti i dati utili per la fatturazione all’indirizzo lumineeers@denmatitalia.it 
oppure consegnati al proprio consulente di zona, 30 giorni prima della data di inizio del corso 
prescelto. Nel caso in cui non sia stato versato l’acconto entro 30 giorni prima della data del corso 
non si avrà diritto a ricevere gli omaggi ma alla sola partecipazione al corso.
Saldo: Il saldo del corso dovrà avvenire entro e non oltre una settimana prima della data di inizio del 
corso prescelto. In caso di mancata partecipazione al corso, sarà possibile recuperare la quota già 
versata partecipando ad una delle altre date previste e confermate nel programma in corso.

Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.igs 196/03 per finalità
organizzative, informative e ministeriali.

Data______________ Firma_______________________

Modalità di partecipazione e di abilitazione Lumineers®
L’abilitazione alla metodica Lumineers ® ha durata di due anni. Si rinnova automaticamente solo per i medici 
attivi Lumineers®. Diversamente, allo scadere dei due anni per poter mantenere l’abilitazione, si richiede la 
partecipazione ad un corso di aggiornamento alla metodica.

L’ eccellenza nell’estetica dentale minimamente invasiva

Italia

Con il contributo incondizionato di:

LE FACCETTE IN CERAMICA INTEGRALE FELDSPATICA SOTTILI COME UNA LENTE A CONTATTO

Corso in fase di accreditamento 21.5 ECM



ESTETICA 
DENTALE 
MINIMAMENTE 
INVASIVA

DATE
FIRENZE | 31/01 - 01/02
VERONA | 21-22/02
ROMA | 06-07/03
BARONISSI | 17-18/04
PIACENZA | 08-09/05
CATANIA | 22-23/05

RELATORI

VENERDI’
I° giorno

SABATO
II° giorno

8.45
9.00 - 9.15
9.15 - 11.00

 
11.00 - 11.15
11.15 - 13.00 

13.00 - 14.00  
14.00 - 16.00 

16.00 - 16.15 
16.15 - 18.00 

18.00 - 18.30

Registrazione dei partecipanti.
Presentazione del corso.
Concetti Base di estetica  del volto Caratteristiche 
dei materiali  e studi bibliografici. 
Relatore: Dott. Giovanni Maria Gaeta.
Coffee Break
Veneers tradizionali Vs Faccette estetiche. 
La metodica,  selezione dei casi, diagnosi e piano 
di trattamento.
Light Lunch
Tecnica di utilizzo delle faccette estetiche: 
applicazione Step by Step. Protocollo clinico, 
diagnostico, mediante ceratura. Procedure delle 
fasi di Mock Up per addizione e Mock Up per 
sottrazione.
Coffee Break
Studi di valutazione e di fattibilità dell’utilizzo delle 
faccette. Casi clinici.
Dibattito su eventuali casi portati dai partecipanti. 
Chiusura lavori

9.00 - 9.15 
9.15 - 11.45 

 

11.45 - 12.30 
12.30 - 14.00 

14.00 - 15.00 

15.00 - 15.30 

15.30 - 16.30 

16.30 - 17.00

Presentazione del corso.
Presentazione delle Faccette estetiche in ceramica 
integrale. Una nuova generazione di Cerinate, ceramica 
feldespatica arricchita di nano cristalli di leucite. Protocolli, 
caratteristiche, vantaggi, benefici, indicazioni. Design. 
Protocollo LumiArt, LumiArt 3D. Presentazione di alcuni 
casi clinici. Relatore: Dott. Giovanni Maria Gaeta.
Aperitivo
Parte Pratica. Protocollo di cementazione su modelli. 
Protocollo LumiArt, con guida di preparazione Lumikey.
Relatore: Odt Mario Mazziotti, Dott. Giovanni Maria Gaeta.
Snap On Smile. Provvisorio estetico a lungo termine. 
Indicazioni e funzionalità su paziente. Design, Casi Clinici
Introduzione Linea Implantare Impianto con Collo in 
zirconio.
Introduzione sulle caratteristiche dell’ ortodonzia invisibile. 
Indicazione, funzionalità, benefici per il paziente. 
Relatore: Odt. Angelina Marcellino.
Dibattito. Validazione ECM. Chiusura lavori.

Laureato presso la II Università di Napoli. 
Perfezionamento in Parodontologia, 
Professore a contratto presso diverse 
Università Italiane ed Estere. Membro del 
comitato Nazionale degli esperti in 
Discipline Odontostomatologiche presso 
il Ministero dell’ Università e della Ricerca 
Scientifica. Membro Fondatore della 
Società Italiana di Patologia e Medicina 
Orale (SIPMO). Presidente eletto di 
Laserterapia Odontoiatrica della Società 
SILO. Da circa trent’anni svolge attività 
clinica come Odontostomatologo e 
Patologo Orale. Autore di più di cento 
pubblicazioni scientifiche su riviste 
nazionali, internazionali e libri di testo. 
Relatore in  corsi e congressi nazionali ed 
internazionali. Libero professionista 
presso la sua attività clinica occupandosi 
di estetica del sorriso e ricostruzione con 
metodiche minimamente invasive e 
consulente scientifico nella disciplina dell’ 
Estetica Odontoiatrica. Svolge 
costantemente corsi di Patologia , 
Laserterapia Chirurgica e di Estetica Orale 
in Italia e all’Estero.

Titolare e Responsabile Tecnico presso il 
Laboratorio Denmat Italia, unico laboratorio in 
Italia ed in Europa autorizzato per la 
produzione delle Faccette Lumineers e Snap 
on Smile. Si forma presso i principali laboratori 
odontotecnici nella provincia di Salerno. Ha 
frequentato dei corsi di aggiornamento sui 
vari tipi di ceramiche dentali, specializzandosi. 
Esperienza lavorativa trentennale, in tutte le 
fasi lavorative di manufatti dentali. Già titolare 
di un proprio laboratorio, nel 2011 entra a far 
parte della DenMat Italia, formandosi con 
corsi di perfezionamento svolti direttamente 
presso la DenMat Holding a Lompoc, 
California, dove acquisisce le competenze 
necessarie per la produzione delle Lumineers 
e dello Snap-on Smile. Relatore Lumineers per 
la parte pratica e di illustrazione dei prodotti di 
laboratorio. Relatore di corsi nazionali, relatore 
corsi di formazione continua in protesi 
implantare. Si occupa della stesura dei 
protocolli chirurgici nella linea laboratorio.

Responsabile Tecnico Linea Ortodontica 
GHOST Smile presso il Laboratorio Denmat 
Italia. Si forma presso i principali laboratori 
odontotecnici nella provincia di Salerno. Ha 
frequentato corsi di aggiornamento sui vari 
tipi di ortodonzia e sui principali software di 
progettazione, specializzandosi nella 
produzione di allineatori invisibili. Esperienza 
lavorativa trentennale, in tutte le fasi lavorative 
di manufatti ortodontici. Già titolare unico di 
un proprio laboratorio odontotecnico dal 
1995. Ha insegnato come esperto esterno 
teorico-pratico presso Istituto Professionale 
per Odontotecnici. Relatore di corsi e 
congressi nella linea Ortodonzia invisibile.

Dott. Giovanni Maria Gaeta Odt. Mario Mazziotti Odt.Angela Marcellino

CORSO ABILITANTE ALLA METODICA LUMINEERS


